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Caratteristiche del Piano di formazione docenti 
neoassunti 

• Formazione «peer to peer» effettuata
attraverso momenti di reciproca
osservazione in classe con scambio
di esperienze e collaborazione tra
colleghi già in servizio e neoassunti

• Piattaforma on-line di formazione
orientata alla community di docenti
innovatori, alla condivisione delle
esperienze e alla raccolta di
«documentazione per l’attività
didattica».

Un percorso formativo partecipato
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DESTINATARI
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a
tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino
alla conferma nel ruolo;

b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di
formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli
anni precedenti.
In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la
partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da
considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

d. i docenti che, per qualsiasi motivo, non hanno superato l'anno
di prova



NON DESTINATARI

• Docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello 
stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo; 

• docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto 
il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado; 

• destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano 
già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, 
compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018; 

• già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente 
l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da 
Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo 
posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5) 

• docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a 
sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, 
nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di 
nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura 
concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado. 



DOCENTI FIT

• i docenti, assunti con contratto a tempo determinato
nell’a.s. 2018/2019 da D.D.G. n. 85/2018 e per i quali
sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di
valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il
periodo di formazione e prova secondo quanto
previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del
21/09/2018 - percorso annuale FIT.



Superamento del periodo di 
formazione

E’ subordinato allo svolgimento del servizio
effettivamente prestato per almeno centottanta giorni
nel corso dell'a.s., di cui almeno centoventi per le
attività didattiche.

Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione
previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi
giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti
per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o
orario inferiore su cattedra o posto.



Cosa rientra nei 180 gg. 

INCLUSI
Nei centottanta giorni sono computate:
• tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi
compresi i periodi di sospensione delle lezioni e
delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed
ogni altro impegno di servizio;
• primo mese del periodo di astensione
obbligatoria dal servizio per gravidanza
ESCLUSI
ferie, assenze per malattia, congedi
parentali, permessi retribuiti e aspettativa.



Cosa rientra nei 120 gg.

- i giorni effettivi di lezione;

- i giorni impiegati presso la sede di
servizio per ogni altra attività
preordinata al migliore svolgimento
dell'azione didattica, ivi comprese
quelle valutative, progettuali, formative
e collegiali.



Dal bilancio delle competenze 
iniziali al Patto per lo sviluppo 

professionale
•E’ un impegno etico-professionale (non ha natura giuridica)

•Mette “nero su bianco” gli impegni reciproci che legano il

neoassunto e la nuova comunità di appartenenza

•E’ un atto di co-costruzione tra tutor e docente neoimmesso

• Impegna e stimola il neoassunto ad assumere un atteggiamento

di ricerca e propensione all’innovazione

•Viene sottoscritto dal DS e dal neoimmesso

• Coinvolge neoimmesso, tutor e DS



Modello sperimentale di 
formazione in ingresso

Totale 50 ore

6 ore          12 ore      12 ore         20 ore

2. Laboratori 
formativi e/oVisite di 

studio



Incontri informativi e di 
accoglienza

Totale 6 ore

Il primo incontro è finalizzato a:

• fornire indicazioni sulle diverse fasi
del percorso di formazione e

illustrare i materiali di supporto per
la successiva gestione delle
attività.

b. aiutare i docenti a meglio inserirsi
nelle dinamiche della vita

professionale, anche con
indicazioni di carattere operativo

–21 gennaio 2021

Il secondo incontro è finalizzato alla:

- condivisione del lavoro svolto con

l’organizzazione di eventi di carattere

professionale attraverso il coinvolgimento

e le testimonianze dei diretti protagonisti

degli eventi formativi (es. docenti

partecipanti a laboratori particolarmente
coinvolgenti, tutor, dirigenti scolastici),

oltre che esperti di sviluppo professionale

e comunità professionale - maggio 2021



I laboratori formativi dedicati

Totale 12 ore 

Organizzazione di 4 

laboratori formativi

dedicati sul territorio della

durata di 12 ore



NOVITA’ DEI LABORATORI 
FORMATIVI

• Sulla base dei contenuti offerti, del livello di
approfondimento, della dimensione operativa,
potranno essere adottate soluzioni differenziate,
con durata variabile dei moduli (di 3 ore, di 6 ore
o più).

• Per gli argomenti da affrontare si rimanda alle
tematiche previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015.



TEMATICHE PRIORITARIE
• iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni 

scolastiche in fase di emergenza; 
• competenze relative alle metodologie e alle tecnologie 

della didattica digitale e della programmazione informatica 
(coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti 
di apprendimento; 

• piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al 
nuovo curricolo di educazione civica di cui alla Legge 20 
agosto 2019, n.92; 

• Ordinanza ministeriale N. 172/2020, in materia di valutazione 
finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 
scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 bis del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della 
scuola primaria); 

• lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso 
responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il 
contrasto al cyberbullismo.



Destinatari del piano di 
formazione

Ambito 23 Provincia di Ragusa

112 docenti neoassunti per l’a.s. 2020-2021
21 docenti scuola infanzia

25 docenti scuola primaria 
26 docenti scuola secondaria di I grado
40 docenti scuola secondaria di II grado



Destinatari del piano di 
formazione

Ambito 24 Provincia di Ragusa

83 docenti neoassunti per l’a.s. 2020-2021
20 docenti scuola infanzia

30 docenti scuola primaria 
10 docenti scuola secondaria di I grado
23 docenti scuola secondaria di II grado



TEMATICHE D.M. 850/2015 e 
C.M. 33989/2017

a. nuove  risorse digitali e loro impatto sulla didattica;

b. gestione della  classe e delle  problematiche relazionali;

c. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 

miglioramento);

d. bisogni educativi speciali e disabilità; 

e. contrasto alla dispersione scolastica;

f. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;

g. Orientamento e alternanza scuola-lavoro;

h. Buone pratiche di didattiche disciplinari:

i. Educazione allo sviluppo sostenibile.



TEMATICHE e ANALISI DEI 
BISOGNI

Dal monitoraggio svolto dalla scuola

distinto per ordini di scuola sono

emersi i seguenti risultati in merito alle

preferenze sulle nove tematiche



TEMATICHE PREVALENTEMENTE SCELTE 
NELLA RILEVAZIONE AMBITO 23

A - Nuove  risorse digitali e loro impatto sulla didattica (I e II ciclo)
Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di 
apprendimento; 

I - Educazione allo sviluppo sostenibile.
Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione 

civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92; 

C - Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione 

e miglioramento);
Ordinanza ministeriale N. 172/2020, in materia di valutazione finale degli apprendimenti degli 

alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 bis del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria); 



TEMATICHE e ANALISI DEI BISOGNI
Laboratori formativi da attivare

AMBITO 23 

TOTALE N. 4 CORSI DI LABORATORI FORMATIVI 

CORSO 1  - SCUOLA INFANZIA (n. 21 docenti)

• A Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (2 LABORATORI 6H)

• I- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 LABORATORI 6H)

CORSO 2 - PRIMARIA  (n. 25 docenti) 
• A Nuove  risorse digitali e loro impatto sulla didattica (2 LABORATORI 6H)

• C Valutazione nella scuola primaria;
CORSO 3 - SCUOLA SECONDARIA di I GRADO/CPIA (n. 26 docenti)

• A Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (2 LABORATORI 6H)

• I- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 LABORATORI 6H)

CORSO 4  - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (n. 40 docenti)

• A nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (2 LABORATORI 6H);

• I- EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2 LABORATORI 6H)



TEMATICHE PREVALENTEMENTE SCELTE 
NELLA RILEVAZIONE AMBITO 24

A - Nuove  risorse digitali e loro impatto sulla didattica (I e II ciclo)
Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di 
apprendimento; 

B – Gestione della classe e problematiche relazionali (I e II ciclo)
Anche con riferimento alle iniziative e ai provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni 

scolastiche in fase di emergenza

C - Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione 

e miglioramento) (solo primaria)
Ordinanza ministeriale N. 172/2020, in materia di valutazione finale degli apprendimenti degli 

alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 bis del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria)



TEMATICHE e ANALISI DEI BISOGNI
Laboratori formativi da attivare

AMBITO 24

TOTALE N. 3 CORSI DI LABORATORI FORMATIVI 

CORSO 1  - SCUOLA INFANZIA (n. 20 docenti)

• A - Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (1 LABORATORIO 6H)

• B – Gestione della classe e problematiche relazionali (1 LABORATORIO 6H)

CORSO 2 - PRIMARIA  (n. 30 docenti) 
• A Nuove  risorse digitali e loro impatto sulla didattica (1 LABORATORIO 6H)

• C Valutazione nella scuola primaria (1 LABORATORIO 6H)

CORSO 3 - SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO  (n. 33 docenti)
• A - Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (1 LABORATORIO 6H)

• B – Gestione della classe e problematiche relazionali (1 LABORATORIO 6H)



MATERIALI PROPEDEUTICI AI 
LABORATORI

La struttura del laboratorio deve garantire la possibilità

che le persone coinvolte utilizzino strumenti, o mettano in

pratica suggerimenti, nei loro ordinari contesti di lavoro.
Al fine di fornire le conoscenze teoriche di riferimento che sono

propedeutiche alle attività laboratoriali, troverete sulla home

page del sito della scuola, in area dedicata, documenti che
verranno forniti dagli esperti.



Selezione esperti

Verrà pubblicato sui siti istituzionale delle

scuole polo un avviso di reclutamento per la

selezione degli esperti.
Successivamente, selezionati gli esperti, verrà

pubblicato il calendario degli incontri,

nell’apposita sezione del sito della scuola
www.liceofermieg.edu.it

www.istitutoverga.edu.it



Il Dirigente Scolastico
Scuola di servizio



Il docente inoltre utilizzerà questo momento per:

Øprimi contatti con le comunità di pratiche professionali on-line

Øpartecipazione a forum di discussione tematici

Øaccesso a risorse didattiche e metodologiche disponibili in rete, 
utili per le proprie attività di servizio.

Totale 20 ore 

La formazione on line
In questa fase il docente organizza, in via sperimentale,
anche attraverso strumenti open source, un proprio
spazio on-line dove raccogliere le esperienze e le
competenze maturate anche a seguito della formazione,
la documentazione utile alla propria attività di servizio
correlata ai bisogni della scuola.



La piattaforma on line
L’ambiente on line, a cura dell’Indire, sarà 

disponibile al seguente indirizzo
http://neoassunti.indire.it/2021/

Oltre ai contenuti già presenti, verranno realizzati, 
anche nuovi percorsi formativi, finalizzati ad integrare 

la DDI in alcune discipline.
In piattaforma sono presenti:
guida all’utilizzo del servizio
vTool Kit
vVideo esplicativi
vQuestionari
vPortfolio



Formazione on line

Accompagna tutto il percorso dei neoassunti e
consente al docenti di:
vElaborare una sessione didattica

vElaborare un proprio portfolio professionale

vRispondere a questionari per il monitoraggio
delle diverse fasi del percorso formativo

vConsultare materiali di studio, risorse
didattiche e siti web dedicati

La presentazione del portfolio di fronte al Comitato di 
valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra 
relazione.



INDIRE
ha realizzato alcuni video finalizzati a dare un 

inquadramento alle metodologie per la DDI che 
costituiscono un percorso di formazione online asincrono.

Il percorso di formazione è strutturato in modo tale da 
assicurare la piena fruibilità dei contenuti on-line ed è 
disponibile dal 23 novembre 2020 sul canale YouTube

dell’INDIRE. 

Ciascun video ha una durata di circa 60 minuti e vede 
anche la partecipazione di esperti del settore (dirigenti 
scolastici, docenti, etc.), al fine di dare concretezza alle 
principali problematiche didattiche che sono emerse, in 

situazione di emergenza, nelle istituzioni scolastiche. 



L’obiettivo è di diffondere negli insegnanti 
spunti di 

riflessione su metodologie didattiche che 
sappiano coniugare gli ambienti di 

apprendimento e le infrastrutture 
tecnologiche con la programmazione di 
attività integrate in presenza e a distanza

avendo cura di descrivere anche gli 
strumenti e i metodi di una didattica che 

favorisca accessibilità e inclusione.



SITI UTILI FORMAZIONE ON
LINE

Giorgio Cavadi ven 15 
gen, 

12:21 (6 
giorni fa)

a me

INDIRE-RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE:
https://www.youtube.com/user/ibucciarelli

FORMAZIONE TUTOR MARCHE 2019/20:
https://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=17

formazione.istruzioneveneto.gov.it

PIATTAFORMA USR VENETO-FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO:
formazione.istruzioneveneto.gov.it



La piattaforma on line
Questionari

In piattaforma sono disponibili N. 3 questionari:

1) Q1 - Questionario di rilevazione di informazioni sulla 

fase degli incontri di accoglienza e conclusivo

2) Q2 – Questionario di rilevazione di informazioni sulla 

fase del peer to peer

3) Q3 – Questionario di rilevazione del gradimento (utilità 

e usabilità dell’ambiente tecnologico) sulla fase on line

4) Indicazioni laboratori/visite



Bisogni formativi futuri

Si compila al termine dell’anno
di prova, vuole sostenere il
docente nell’individuazione di
quei contenuti formativi, tra
quelli proposti nel Piano,
coerenti con i propri bisogni.

Contribuisce a chiarire i bisogni
formativi e a stimolare l’attivazione, a
livello di sistema, di azioni formative
future coerenti con i propri bisogni.




